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Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  Francovig Serena Angela  

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 26 ottobre 1981 

Sesso Femminile  
  

Esperienza professionale  
 
 

Date 2/12/2015 → 
Lavoro o posizione ricoperti Project Manager 

Principali attività e responsabilità Gestione progetti di cooperazione internazionali (fondi Europaid): gestione finanziaria e amministrativa 
di progetti, selezione short and long experts, gestione dei rapporti con le contract authority , con i 
beneficiari e le autorità locali, redazione di report. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Eurecna S.p.A. 

Via della Pila 3/a, 

Marghera Venezia I-30175 
Tipo di attività o settore 

 
Cooperazione Internazionale 

  

Date 12/8/2015 – 12/11/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto in supporto al POR FESR 2007-2013 e 2014-2020 
Principali attività e responsabilità a) attività di monitoraggio dell’andamento della spesa; 

b) implementazione operativa delle procedure di chiusura delle operazioni ed elaborazione della 
relativa documentazione; 
c) monitoraggio a supporto della verifica del rispetto delle tematiche vincolanti per la fase di 
programmazione e attuazione del POR; 
d) sistemi di gestione e controllo; 
e) organizzazione e coinvolgimento partenariato, atti e procedure necessarie alla costituzione, 
regolamentazione e convocazione del Comitato di Sorveglianza 2014-2020; 
f) implementazione operativa delle procedure di avvio delle attività del Programma. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione Centrale Attività Produttive, Commercio, Cooperazione, Risorse agricole e forestali 
P.zza unità 1 
Trieste 

Tipo di attività o settore 
 Advisory 

  

Date 01/06/2013 – 28/02/2016 
Lavoro o posizione ricoperti Project and financial officer 

Principali attività e responsabilità Collaboratore finanziario del progetto e della partnership, interlocuzioni con i partners progettuali, 
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gestione, monitoraggio, controllo, valutazione e rendicontazione per la Fondazione Aquileia del 
progetto “Ex.Po Aus”. Finanziato a valere sul Programma IPA ADRIATIC. Lead Beneficiary: Dubrovnik 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Aquileia 
Via Patriarca Popone,7 Aquileia (UD) 

Tipo di attività o settore 
 

Project management 
 

  

Date 
10/09/2014 – 21/11/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile della gestione finanziaria di progetti europei 
Principali attività e responsabilità 

Gestione finanziaria – monitoraggio dell’andamento finanziario, rendicontazione, gestione di modifiche 

di budget - di progetti finanziati all’ente a valere su IPA Adriatic, CBC Italia- Slovenia, CBC Italia-

Austria, Central Europe e FSE. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Friuli Innovazione 

 Via Jacopo Linussio, 51 

 Udine 
Tipo di attività o settore 

 
Project management 

  

Date 14/10/2013 - 8/10/2014  
Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Assistenza tecnica - POR FESR 2007-2013 della Regione FVG. In particolare alla Direzione centrale 
attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali  - Servizio sostegno e 
promozione comparto produttivo industriale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ernst & Young  

Via F. Wittgens, n. 6, Milano 
Tipo di attività o settore 

 
Advisory 

  

Date 7/10/2013 – 30/09/2014 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente in demografia 

Principali attività e responsabilità Incarico di alta specializzazione in demografia, progetto MMWD. Finanziato a valere sul Programma 
SEE. Lead Beneficiary: Regione Emilia Romagna 

Nome e indirizzo del datore di lavoro INFORMEST 

Via Cadorna, 36 Gorizia (GO) 
Tipo di attività o settore 

 
Analisi demografica 

  

Date 01/06/2013 – 28/02/2016 
Lavoro o posizione ricoperti Project and financial officer 

Principali attività e responsabilità Collaboratore finanziario del progetto e della partnership, interlocuzioni con i partners progettuali, 
gestione, monitoraggio, controllo, valutazione e rendicontazione per la Fondazione Aquileia del 
progetto “Ex.Po Aus”. Finanziato a valere sul Programma IPA ADRIATIC. Lead Beneficiary: Dubrovnik 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Aquileia 

Via Patriarca Popone,7 Aquileia (UD) 
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Tipo di attività o settore 
 

Project management 

  

Date 08/01/2012 – 04/10/2013 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Assistenza alla gestione di progetti  finanziati a valere su CBC Italia-Slovenia, CBC Italia-Austria, Med, 
Central Europe, IPA Adriatic. Clienti: Provincia di Gorizia, Unione dei Comuni della Romagna 
Faentina, Provincia di Ferrara, Provincia di Udine.  

Progettazione e costituzione dei partenariati di progetti su Life+, Culture, Progress, CBC Italia-
Slovenia, CIP. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro DGR consulting 

piazza del Ponterosso 3, 34121 Trieste (Italia) 
Tipo di attività o settore europlanning & consultancy 

  

Date 01/01/2007 - 31/12/2008  
Lavoro o posizione ricoperti Borsista in Demografia 

Principali attività e responsabilità assistente della Professoressa Pellicani e del Professor Di Comite: nei corsi di Statistica, Demografia, 
e Politiche migratorie. 

Partecipazione alle attività di ricerca del Dipartimento:  

Progetto Interreg/Cards-Phare su: Social Integration of Immigrants (SIOI), coordinato dall'Università 
Politecnica delle Marche, 2007-2008. Responsabile della creazione del data-set e dell'analisi dei dati 

Progetto finanziato dal MIUR su: Demographic Transition and teritorial mobility of Populations: 
regional peculiarities and problems - National program: “Dinamiche demografiche differenziali e 
mobilità territoriale delle popolazioni”, coordinato da L. Di Comite, 2oo7-2008. 

Participazione a summer school, seminari and congressi come relatrice: 

S.Francovig, D. Del Bianco (2008), Limes senza limite. L’impatto del confine e delle euro regioni sulla 
struttura socio-demografica dell’area transfrontaliera di Gorizia-Goriska, presentato al XLV Congresso 
scientifico della SIEDS su “La geopolitica del Mediterraneo”, Bari, 29-31 may 2008 

XIII Summer School “The Mediterranean as the new centre for Europe. On the Waterfront of 
European Policies”, organizzato dall'International Institute of Sociology of Gorizia (ISIG), Università 
degli Studi di Trieste, Gorizia, 3-14/09/2007 – paper presented ” Continuities and discontinuities of 
population in the Mediterranean Basin”  

S. Francovig, P. Bonerba (2007), Sulla mortalità maschile in Russia: effetti ed implicazioni 
demografiche, presentato al XLIV Conferenza scientifica della SIEDS su “Impresa, lavoro e territorio 
nel quadro dei processi di localizzazione e trasformazione economica”, Teramo, 24-26 may 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Bari 

Piazza Umberto I, 1, 70121 Bari (Italia) 
Tipo di attività o settore Ricerca ed istruzione 

 

 

Date 15/02/2008 - 30/05/2008  
Lavoro o posizione ricoperti visiting researcher 

Principali attività e responsabilità Partecipazioni alle attività dell'Istituto ospitante, sia per quanto riguarda la ricerca che la didattica. 
Partecipazione a meeting e conferenze anche da relatrice. In particolare coinvolgimento nel progetto 
Inter-regional migrations in Latin America. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Instituto de Investigaciones Gino Germani 

Pte J. E. Uriburu 950, 6to, C1114AAD Ciudad Autonoma de Buenos Aires (Argentina) 
Tipo di attività o settore Ricerca 
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Date 01/02/2005 - 03/06/2005  
Lavoro o posizione ricoperti stagista - vincitrice borsa MAE 

Principali attività e responsabilità Collaborazione in diversi settori sia dell'Ambasciata che del Consolato. Redazione di documenti e atti. 
In particolare, conduzione di una ricerca, sullo Sviluppo Sostenibile in Paraguay, indirizzata ai tecnici 
dell'UTC di Buenos Aires. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ambasciata d'Italia in Assunzione 

Calle Quesada, 5871 c/Bélgica, Asunciòn (Paraguay) 
Tipo di attività o settore Affari Esteri, governance 

 

 

Date 01/07/2003 - 30/09/2003  
Lavoro o posizione ricoperti volontario 

Principali attività e responsabilità collaborazione nei settori dell'educazione, igiene e sanità. Attività di fund-raising e relazioni con altre 
realtà locali ed istituzioni. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Hogar Senderos de Amor 

Colonia County 1, San Pedro Sula (Honduras) 
Tipo di attività o settore cooperazione internazionale ed educazione 

 

Istruzione e formazione  
 

 

Date 15/12/2011 - 15/06/2012  
Titolo della qualifica rilasciata Corso d'Alta Formazione per esperti in progettazione per la cooperazione internazionale allo sviluppo 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Canali di finanziamento, programmi, politiche di sviluppo, scrittura progetti, gestione e management di 
progetti europei e di altri donor, criticità, futura programmazione 2013-2020. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Parma, Facoltà di Economia - CESTAS (Università e ONG) 

via Camillo Ranzani 13/5, 40127 Bologna (Italia) 
 

 

Date 01/09/2005 - 30/11/2006  
Titolo della qualifica rilasciata Msc in Population and Development (with honours) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Demografia, metodi della ricerca scientifica per le scienze sociali, Statistica, Politiche per lo sviluppo 
territoriale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

London School of Economics and Political Science (Università) 

Houghton Street, WC2A 2AE London (Regno Unito) 
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 
Isced 5a 

 

 

Date 01/10/2000 - 17/01/2005  
Titolo della qualifica rilasciata Dottore Magistrale in Geografia (110 e lode/110) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Geografia Umana, Economia dello Sviluppo, Geopolitica, Politiche transfrontaliere, Diritto dell'Unione 
Europea e Diritto regionale e comparato, Economia dei trasporti e dell'ambiente 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Genova (Università) 

Via Balbi 5, 16126 Genova (Italia) 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 5 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C2 Utente avanzato  C2 Utente avanzato  C2 Utente avanzato  C2 Utente avanzato  C2 Utente avanzato  

Spagnolo / Castigliano  C2 Utente avanzato  C2 Utente avanzato  C2 Utente avanzato  C2 Utente avanzato  C1 Utente avanzato  

Tedesco  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

  

Patente B  
  

 
 
Staranzano, 15 gennaio 2017 
 
 
 


